MESE DELLA VISTA: LE INIZIATIVE DI GRANDVISION PER
SENSIBILIZZARE SULL’IMPORTANZA
DI VEDERCI BENE AL VOLANTE
Prosegue la campagna di sensibilizzazione lanciata da GrandVision sull’importanza di
vederci bene al volante: test della vista gratuiti, approfondimenti ed iniziative speciali in
programma per tutto il mese di ottobre.
Bologna, 03 ottobre 2017. In occasione del Mese della Vista, GrandVision Italy – la catena di
ottica in Italia con più di 400 negozi - rinnova il suo impegno sociale con il progetto “Occhio alla
Strada. Rendere i consumatori più consapevoli dell’importanza di vederci bene al volante
è l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione lanciata durante l’estate, che ha già coinvolto
oltre 1.500 italiani intervistati al fine di fotografare le abitudini di guida e identificare le principali
difficoltà associate alla vista. La ricerca, condotta insieme all’Istituto EDRA, finora ha evidenziato
come il 77% degli automobilisti non consideri ‘vederci bene’ una priorità quando entra in
auto e il 26% non effettui un controllo visivo dal proprio medico oculista da oltre 2 anni.
La seconda fase del progetto sta poi continuando su tutto il territorio nazionale tramite il
questionario “Vista e Guida Sicura 2017” condotto dagli ottici GrandVision. In questo
periodo, infatti, tutti i consumatori che si recano nei negozi della catena, oltre alla possibilità di
effettuare gratuitamente il test della vista (che includerà approfondimenti specifici
sull’efficienza visiva durante la guida), potranno partecipare a questa seconda fase di
ricerca e scoprire le soluzioni più adatte per vederci bene al volante.
È questo, quindi, il focus per il mese della vista proposto da GrandVision, che ha dedicato
alla tematica una sezione speciale del sito internet e organizzato importanti eventi
speciali nei più grandi centri commerciali italiani.
CONCORSO “OCCHIO ALLA STRADA”
I consumatori che effettueranno il test della vista gratuito in negozio e parteciperanno al
sondaggio “Vista e Guida Sicura” avranno la possibilità di vincere, fino al 31 dicembre 2017, un
occhiale da vista o da sole.
Per partecipare basta entrare nella sezione del sito GrandVision dedicata al concorso Occhio
alla strada (www.grandvision.it/concorso-occhio-alla-strada) e inserire il codice presente sulla
cartolina ricevuta in negozio. In caso di fortunata vittoria si potrà scegliere un occhiale da vista
completo di lenti, anche colorate graduate, oppure un occhiale da sole selezionato tra le
montature Exclusive Brand di GrandVision.
Meccanica:
1) Grattare il codice presente sulla cartolina e inserirlo nella sezione dedicata del sito,
all’indirizzo presente nelle istruzioni sul retro.
2) Se il consumatore ha vinto, riceve una mail di notifica ed entro 30 giorni può recarsi
presso un qualsiasi negozio per ritirare il premio.
3) In palio 50 soluzioni visive. I premi sono:
•

un occhiale da vista, anche con lenti colorate graduate, del valore di 250€ se monofocale
o di 400€ se progressivo. Montatura a scelta selezionata tra gli Exclusive Brand di
GrandVision.

•

In alternativa si può scegliere un occhiale da sole. Anche in questo caso la montatura
sarà a scelta tra i gli Exclusive Brand di GrandVision.

CONTROLLO DELLA VISTA
Prenotare on-line l’appuntamento per un controllo della vista gratuito da GrandVision è molto
semplice e vantaggioso in quanto evita gli eventuali tempi di attesa in negozio. Infatti, basta
andare su www.grandvision.it cliccare su ‘Prenota appuntamento’ e selezionare la città e il punto
vendita più vicino, scegliere la fascia oraria e confermare la propria visita. È possibile richiedere
anche una consulenza per applicazione di lenti a contatto o una consulenza d’immagine per
scegliere il modello di occhiali più adatto alla propria fisionomia.
-------------CONSIGLI DELL’ESPERTO
Con l’arrivo dell’inverno le giornate si accorciano e spesso il tragitto in auto è accompagnato da
forti piogge, nevicate e nebbia fitta. Quando si guida al buio o in condizioni di scarsa visibilità la
pupilla si allarga ed i raggi luminosi vengono rifratti in maniera diversa, distorcendo la visuale,
rendendola più sfuocata anche in assenza di difetti visivi diagnosticati.
Mediamente vengono percorsi 100Km a settimana durante le ore notturne e dalla ricerca «Vista
e Guida sicura» è emerso che:
• il 60% degli intervistati lamentata difficoltà visive nella guida notturna: le maggiori
criticità riguardano il leggere i cartelli stradali, vedere i pedoni o gli animali a lato
della carreggiata e l’abbagliamento causato dai veicoli in senso di marcia
opposto
• il 70% degli intervistati dichiara di aver avuto qualche difficoltà visiva durante la
guida in condizioni metereologiche avverse.
GrandVision Italy in collaborazione con il Dott. Andrea Giani– specialista in oftalmologia e
ricercatore presso la scuola di specializzazione dell’Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco, ha individuato una serie di preziosi
consigli per rendere la guida ancora più sicura nei mesi invernali.
Per la guida notturna:
LENTI CON TRATTAMENTO DRIVE
Durante i mesi invernali, in cui aumentano le ore di buio, sono consigliate per gli occhiali da
vista le lenti con trattamento Drive. Sono ideali per le situazioni di guida notturna in quanto
questo trattamento minimizza gli abbagliamenti e consente una visione più nitida.
Per una miglior visione laterale:
LENTI PROGRESSIVE INDIVIDUALI
Le lenti da vista con design che si adatta alle caratteristiche individuali dell’occhio
favoriscono l’ottimale visione periferica e permettono alla vista di adattarsi velocemente a
distanze diverse: dalla strada, agli specchietti, alla mappa del navigatore.
Nella stagione invernale, soggetta a variabili condizioni meteo, le lenti con questa
caratteristica sono consigliate per avere sempre la migliore visione, anche periferica.
In caso di luce forte:
OCCHIALI DA SOLE GRADUATI

Per difendersi dalla luce intensa, ad esempio nel caso di neve, e al tempo stesso correggere
i difetti visivi, è opportuno scegliere occhiali da sole con lenti colorate graduate.
Per una visione ottimale ancora più nitida sono consigliate le lenti da sole polarizzate: ideali
per ridurre al massimo i riflessi del sole e godere del contrasto visivo eccellente, godendo
delle bellezze del panorama.
LENTI COLORATE SFUMATE
Per la guida sono consigliate anche le lenti da vista colorate sfumate. Essendo più scure in
alto e più chiare in basso, oltre a proteggere gli occhi dal sole, consentono di vedere bene il
cruscotto e la strada. I colori più indicati per guidare sono il GRIGIO e il MARRONE
(aumentano il contrasto e migliorano la qualità visiva senza compromettere la percezione
dei colori).
Per agevolare l’adattamento luce-buio (nel passaggio in gallerie):
LENTI FOTOCROMATICHE SPECIFICHE PER LA GUIDA
Le lenti fotocromatiche specifiche per la guida rimangono trasparenti in ambienti interni e
diventano scure in presenza di luce più forte, adattandosi di volta in volta in base alla
quantità di luce presente e agevolando di conseguenza l’ottimale visione.
Per chi utilizza lenti a contatto:
Le lenti a contatto sono una soluzione pratica e comoda e consentono di avere una visione
ottimale anche periferica, anche utilizzando il proprio occhiale da sole preferito. Inoltre, se
usate durante la guida è importante avere sempre in auto un occhiale di scorta e utilizzare
lacrime artificiali per ridurre la secchezza oculare. (Importante ricordare che le lenti a
contatto sono un dispositivo medico ed è necessario verificare l’assenza di controindicazioni
da parte del proprio oculista).
Vademecum Occhio alla Strada
Di seguito i cinque principali consigli di GrandVision Italy per guidare in sicurezza vedendoci al
meglio:
•

Effettuare visite oculistiche regolari (anche per chi non utilizza occhiali)

•

Controllare che gli occhiali calzino sempre correttamente. Per esserne sicuri, verificarne
regolarmente l’assetto

•

Mantenere la massima pulizia e manutenzione degli occhiali da vista e da sole per
godere della migliore nitidezza visiva e preservare le performance ideali delle lenti

•

Scegliere lenti con trattamento antiriflesso di qualità per ridurre l’effetto degli
abbagliamenti durante la guida

•

Per un maggior comfort, prediligere montature con forme ampie (in quanto favoriscono
la visione laterale) e realizzate con materiali leggeri di ultima generazione.

GrandVision, promotore della sicurezza al volante, rende accessibili a tutti le migliori soluzioni
visive, attraverso la passione e la professionalità di oltre 2.000 esperti in Italia.

GRANDVISION
GrandVision, retailer internazionale nel settore dell’ottica, è presente in 44 differenti Paesi con oltre
6.000 punti vendita nel mondo e oltre 31.000 dipendenti, offrendo le migliori soluzioni visive a
condizioni estremamente vantaggiose. GrandVision opera a livello internazionale da oltre 100 anni
mediante insegne locali affermate e riconosciute, generando un fatturato di 3.3 miliardi di euro (dati
2016). In Italia GrandVision è presente con oltre 400 negozi tramite le insegne GrandVision, Avanzi,
Optissimo, Solaris e Corner Optique, affermandosi come leader nel settore retail dell’ottica.
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